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RIF. DESCRIZIONE U.M. Q.TA' UNITARIO TOTALE

1 QUADRI ELETTRICI E LINEA PRINCIPALE

MODIFICA SUL QGBT ESISTENTE

Fornitura e posa in opera, su quadro generale di bassa 
tensione esistente, di nuovo interruttore magnetotermico 
4x25A Icn=25kA CEI EN 60898, con blocco differenziale 
1A selettivo accessoriato con bobina a lancio di corrente 
230V alimentata mediante circuito ausiliario derivato a valle 
dell'interruttore stesso e protetto mediante portafusibile 
sezionabile, come da schema allegato 8501-QGB; 
modifiche alla carpenteria con nuovo pannello modulare da 
200mm, guida din, derivazione da sbarre di distribuzione, 
collegamento e ampliamento morsettiera in uscita, 
numerazione dei fili e morsetti progressivi a quelli esistenti, 
targhette, schema costruttivo aggiornato, completo di tutti 
gli accessori e quant'altro necessario per dare un lavoro 
finito a regola d'arte. a.c. 1 € 541,00 € 541,00

LINEA DI ALIMENTAZIONE AL QUADRO AUTORIMESSA

Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile conforme CEI 
20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con 
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, 
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 20-22 II tipo FG7OR:

5g6 m 90 € 8,82 € 793,80

LINEE DI ALIMENTAZIONE AI PULSANTI DI SGANCIO

Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile conforme CEI 
20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici 
conforme CEI 20-37 e 20-38, isolato con mescola 
elastomerica reticolata con guaina di speciale mescola 
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante 
l'incendio conforme CEI 20-22 III tipo FTG10OM1:

2x1,5 m 100 € 3,56 € 356,00

PULSANTI DI SGANCIO

Fornitura e posa in opera di Pulsante di emergenza a 
rottura di vetro con pressione, completo di telaio da parete 
e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione 
dell'impianto per montaggio esterno, grado di protezione IP 
65 completo di tutti gli accessori (stacco in tubo/guaina pvc, 
raccordi, collari, tasselli, ecc.) e quant'altro necessario per 
dare un lavoro finito a regola d'arte. n 2 € 61,71 € 123,42

QUADRO ELETTRICO AUTORIMESSA
Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico 
autorimessa conforme allo schema allegato n°73315QE 1 e 
alla Norma CEI EN 61439 completo di tutti gli accessori e 
quant'altro necessario per dare un lavoro finito a regola 
d'arte. a.c. 1 € 1.298,48 € 1.298,48
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RIF. DESCRIZIONE U.M. Q.TA' UNITARIO TOTALE

2 VIE CAVI BT - CANALI, CASSETTA E TUBAZIONI

Fornitura e posa in opera di Canale in lamiera zincata a 
caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, 
spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 
micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo 
cieco coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: 
accessori di giunzione e tutto quanto necessario per dare 
un lavoro finito a regola d'arte.

sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm m 65 € 21,21 € 1.378,65

Fornitura e posa in opera di coperchio per canale a fondo  
cieco in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, 
conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento 
protettivo non inferiore a 14 micron:

larghezza 100 mm, spessore 6/10 mm m 65 € 5,22 € 339,30

Fornitura e posa in opera di ripristino REI 120 pareti per gli 
attraversamenti del canale. a.c. 2 € 38,00 € 76,00

Posa in opera di cassetta di derivazione da parete, in 
materiale plastico autoestinguente 650°, inclusi ac cessori 
per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, grado di 
protezione IP 56, pareti lisce, dimensioni 150 x 110 x 
70mm, con apertura a cerniera, con raccordi tubo/guaina-
scatola, completa di tutto quanto necessario per dare un 
lavoro finito a regola d'arte. n 18 € 47,83 € 860,94

Posa in opera di cassetta di derivazione da parete, in 
materiale plastico autoestinguente 650°, inclusi ac cessori 
per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, grado di 
protezione IP 56, pareti lisce, dimensioni 190 x 140 x 
70mm, con apertura a cerniera, con raccordi tubo/guaina-
scatola, completa di tutto quanto necessario per dare un 
lavoro finito a regola d'arte. n 7 € 59,16 € 414,12

Fornitura e posa in opera di Tubo di protezione isolante 
rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086 
serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con 
grado di protezione IP 65, fissato su supporti (almeno ogni 
30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø 
nominale di 20mm completo di tutto quanto necessario per 
dare un lavoro finito a regola d'arte. m 200 € 9,85 € 1.970,00
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RIF. DESCRIZIONE U.M. Q.TA' UNITARIO TOTALE

Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile conforme CEI 
20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con 
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, 
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 20-22 II tipo FG7OR:

5g1,5 m 125 € 3,87 € 483,75
3g1,5 m 125 € 2,99 € 373,75
3g2,5 m 65 € 3,70 € 240,50

Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile unipolare N07-V-
K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 
450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio 
conforme CEI 20-22 II:

1,5 m 1000 € 0,94 € 940,00
2,5 m 125 € 1,27 € 159,13

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in 
calcestruzzo vibrocompresso completo di chiusino carrabile 
in cemento armato, incluso lo scavo ed il rinterro, delle 
dimensioni esterne di:40x40cm, completo di accessori di e 
tutto quanto necessario per dare un lavoro finito a regola 
d'arte. n 3 € 48,59 € 145,77

Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile in polietilene 
a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato 
esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di 
giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme 
norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 
450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø 
esterno 110mm, completo di accessori di e tutto quanto 
necessario per dare un lavoro finito a regola d'arte.

m 45 € 8,25 € 371,25

Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile in polietilene 
a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato 
esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di 
giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme 
norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 
450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø 
esterno 40mm, completo di accessori di e tutto quanto 
necessario per dare un lavoro finito a regola d'arte.

m 10 € 3,42 € 34,20
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RIF. DESCRIZIONE U.M. Q.TA' UNITARIO TOTALE

3 APPARECCHIATURE

Fornitura e posa in opera di Interruttore da 10 ÷ 16 A per 
tensione nominale 250 V unipolare 10 A in custodia di pvc 
da parete IP 55, completo di accessori di e tutto quanto 
necessario per dare un lavoro finito a regola d'arte. n 1 € 16,07 € 16,07

Fornitura e posa in opera di Presa 2P+T 10 ÷ 16 A tipo 
UNEL per tensione nominale 250 V in custodia di pvc da 
parete IP 55, completa di accessori di e tutto quanto 
necessario per dare un lavoro finito a regola d'arte. n 5 € 21,37 € 106,85

*vedi 
alternativ

a led

Fornitura e posa in opera di Plafoniera stagna con corpo in 
poliestere rinforzato e schermo in policarbonato 
autoestinguente, cablata e rifasata per lampade 
fluorescenti lineari T5, lunghezza 1.600 mm, grado di 
protezione IP 65, per lampade da 2x49W, completa di 
accessori di e tutto quanto necessario per dare un lavoro 
finito a regola d'arte. n 12 € 67,00 € 804,00

*vedi 
alternativ

a led

Fornitura e posa in opera di Plafoniera stagna con corpo in 
poliestere rinforzato e schermo in policarbonato 
autoestinguente, cablata e rifasata per lampade 
fluorescenti lineari T5, lunghezza 1.600 mm, grado di 
protezione IP 65, per lampade da 2x49W e batteria 
autonoma di emergenza durata 1 ora, completa di 
accessori di e tutto quanto necessario per dare un lavoro 
finito a regola d'arte. n 15 € 165,00 € 2.475,00

*vedi 
alternativ

a led

Fornitura e posa in opera di Proiettore IP65 con corpo in 
pressufusione di alluminio; riflettore in alluminio 99.85 
satinato, ossidato anodicamente, diffusore in vetro 
temperato resistente agli shock termici ed agli urti; con due 
lampade fuorescenti compatte 26W e alimentatore 
elettronico a basse perdite, completa di accessori di e tutto 
quanto necessario per dare un lavoro finito a regola d'arte.

n 6 € 208,00 € 1.248,00

Fornitura e posa in opera di Apparecchio di illuminazione 
retroilluminato, installato a bandiera, IP 65, con indicazione 
U.S. distanza di visibilità 30mt, autonomia 1 ora, sempre 
accesa, flusso luminoso 288 lumen, completa di accessori 
di e tutto quanto necessario per dare un lavoro finito a 
regola d'arte. n 3 € 228,00 € 684,00

Fornitura e posa in opera di Rilevatore di movimento ad 
infrarossi per comando luce, con sensore crepuscolare 
incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 
230 V c.a., funzione pulsante, angolo di apertura del fascio 
110° portata 18 m, alimentazione 230 V c.a., in con tenitore 
plastico IP 55 per installazione a soffitto, completo di 
accessori di e tutto quanto necessario per dare un lavoro 
finito a regola d'arte.

n 8 € 86,53 € 692,24
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RIF. DESCRIZIONE U.M. Q.TA' UNITARIO TOTALE

RIEPILOGO

1 QUADRI ELETTRICI E LINEA PRINCIPALE € 3.112,70

2 VIE CAVI BT - CANALI, CASSETTA E TUBAZIONI € 7.236,14

3 APPARECCHIATURE € 6.026,16

TOTALE € 16.375,00

ALTERNATIVA CON PLAFONIERE A LED
Fornitura e posa in opera di Plafoniera stagna con corpo in 
poliestere rinforzato e schermo in policarbonato 
autoestinguente, cablata per LED da 49W, lunghezza 1.600 
mm, grado di protezione IP 65, completa di accessori di e 
tutto quanto necessario per dare un lavoro finito a regola 
d'arte. n 12 € 174,00 € 2.088,00

Fornitura e posa in opera di Plafoniera stagna con corpo in 
poliestere rinforzato e schermo in policarbonato 
autoestinguente, cablata per LED da 49W e batteria 
autonoma di emergenza durata 1 ora, lunghezza 1.600 
mm, grado di protezione IP 65, completa di accessori di e 
tutto quanto necessario per dare un lavoro finito a regola 
d'arte. n 15 € 359,00 € 5.385,00

Fornitura e posa in opera di Proiettore IP65 con corpo in 
pressufusione di alluminio; riflettore in alluminio 99.85 
satinato, ossidato anodicamente, diffusore in vetro 
temperato resistente agli shock termici ed agli urti; con LED 
17W e alimentatore elettronico a basse perdite, completa di 
accessori di e tutto quanto necessario per dare un lavoro 
finito a regola d'arte. n 6 € 279,00 € 1.674,00

TOTALE CON LAMPADE LED € 20.995,00

Precisazioni
Per consentire una corretta formulazione dell’offerta si ritiene utile precisare che:
• Nel computo vengono indicate le quantità che, a discrezione del progettista, sono sufficienti per la 
corretta realizzazione delle opere, in conformità a quanto richiesto negli schemi elettrici allegati. 
L’offerente è comunque tenuto ad evidenziare quelle quantità che ritenesse insufficienti per realizzare 
le opere come da disegni di progetto.
• Anche se non espressamente indicato nelle voci di computo, ogni apparecchiatura, o materiale, dovrà 
essere completo di tutti gli accessori necessari per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte e 
perfettamente funzionante.                                                                                                                             
• I prezzi si intendono al netto di IVA.
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